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Alle/agli  

 

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste e “CRO” di Aviano 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

Federfarma FVG 

Assofarm 

Farmacieunite 

Ordine dei farmacisti del FVG 

Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del FVG 

 

E pc 

Insiel SpA 

Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità 

c.a. del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 

 

 
 

 
 

 
Allegati: 

- nota prot. n. 601, dd. 12/01/2022 
- circolare del MEF, prot. n. 33526, dd. 3/3/2022 

 

oggetto: avvio della ricetta dematerializzata per le prescrizioni farmaceutiche non a carico del 

SSN 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 601, dd. 12/01/2022, con cui è stata anticipata la 

dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN (cd ricette bianche) in 

applicazione alle disposizioni del Decreto 30 dicembre 2020, per comunicare che dal 31 marzo p.v. 

sarà disponibile l’infrastruttura nazionale per l’emissione della prescrizione farmaceutica 

dematerializzata nel FVG. 

I sistemi prescrittivi regionali (Sistema Continuità della Cura e PSM) verranno quindi 

gradualmente adeguati entro il 7 aprile p.v., per consentire la prescrizione dematerializzata dei 

medicinali erogati in regime privato, con oneri a carico dell’assistito, su tutto il territorio regionale, 

tramite le procedure del Sistema Tessera Sanitaria e secondo le modalità già operative in tutte le 

Regioni riguardanti la ricetta dematerializzata a carico del SSN (decreto 2 novembre 2011). 

Premesso che tutti i medici iscritti agli Ordini professionali sono abilitati alla prescrizione delle 

ricette farmaceutiche, si rappresenta che, ai fini prescrittivi, i medici che non hanno rapporti con il 

SSN potranno collegarsi direttamente al Sistema TS, avvalendosi delle credenziali rilasciate 

dall’ordine professionale. 
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Per quanto riguarda invece gli applicativi in uso presso i MMG/PLS, si rappresenta che i 

fornitori delle cartelle mediche sono stati informati in precedenza degli adeguamenti necessari allo 

svolgimento dell’attività in parola. 

Per quanto riguarda la fase di erogazione, si rappresenta che la farmacia è tenuta all’invio dei 

dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011. 

Per quanto attiene invece all’obbligo di conservazione delle ricette, si evidenzia che il MEF ha 

indicato di ritenerlo assolto dal SAC che assicura la conservazione a norma e dà la possibilità al 

farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a 

fronte di controlli o ispezioni. Il SAC assicura la conservazione per due anni ove previsto (circolare 

del MEF-RGS, prot. 33526, del 3/3/2022). 

Si conferma inoltre quanto già comunicato in relazione alle tipologie di medicinali interessati 

dalla prescrizione dematerializzata non a carico del SSN, secondo quanto indicato dai Ministeri 

competenti, ovvero quelli: 

 soggetti a prescrizione con ricetta ripetibile e non ripetibile, limitativa e non 

limitativa; 

 i medicinali con AIC vendibili al pubblico; 

 i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC). 

In questa fase non sono dematerializzabili le prescrizioni dei medicinali stupefacenti, soggetti 

alla disciplina del DPR 309/90 e le preparazioni galeniche. 

Analogamente alle altre prescrizioni farmaceutiche dematerializzate, è possibile l’utilizzo in 

circolarità anche della ricetta non a carico del SSN. Pertanto le prescrizioni dei farmaci di cui alla 

presente comunicazione possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.  

Infine, per ogni ulteriore dettaglio sul tema, si rinvia ai contenuti della circolare succitata, 

pubblicata sul portale del Sistema TS, e allegata alla presente per pronta evidenza, mentre per i 

dettagli tecnici, si rimanda ai documenti e alle specifiche pubblicati sul portale del Sistema TS 

(https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documenti-e-specifiche-tecniche-ricetta-non-

a-carico-ssn). 

Si invita a diffondere i contenuti della presente comunicazione a tutti i soggetti interessati. 

 

Distinti saluti  

Il Direttore del Servizio 

      Diego Pajero 
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